
Una giornata ‘speciale’, in compagnia 
di nonni ‘speciali’ 

 

Il giorno 26 aprile alle ore 9:50, la classe 2F si è recata alla casa di riposo “Giglioli”. Questo incontro è stato 

voluto dagli assessori e, visto che la classe ha l’Assessorato alla Solidarietà e Servizi Sociali, è sembrato utile 

coinvolgere l’intera classe. Le prof.sse Grande e Gullo ci hanno accompagnato in questo incontro. Al nostro 

arrivo, alcuni dipendenti della struttura ci hanno accolti aspettandoci all’ingresso e ci hanno accompagnati 

nella loro sala ricreativa dove svolgono le loro attività quotidiane e funge anche da palestra. Arrivati in sala 

ricreativa abbiamo dato in dono alla casa di riposo un disegno fatto da noi, che rappresentava beata Giulia. 

Ci siamo presentati e poi esibiti suonando due brani studiati a scuola: Schiarazula Marazula e Dolce Sentire. 

Alcuni operatori ci hanno spiegato che all’ora di pranzo le cuoche preparano il cibo per gli anziani e le 

infermiere li portano nella mensa. Durante le feste le cuoche offrono agli anziani cibi tipici. Oltre alla sala 

ricreativa abbiamo, poi, visitato la sala parrucchiera dove ogni settimana si reca il barbiere e due volte alla 

settimana si reca la parrucchiera. Oltre alla sala ricreativa ci hanno portato anche nelle camere e nei bagni 

dove gli anziani vengono lavati. Poi siamo andati sulla terrazza della casa di riposo, dalla quale si può 

ammirare un bel paesaggio della nostra cittadina. Dopo essere rientrati all’interno, ci hanno portato nel 

salotto dove gli anziani giocano a carte e si divertono. Uscendo, davanti al salotto abbiamo visto la piccola 

cappella, che abbiamo anche visitato e, dove ogni sabato il prete viene a officiare la messa e benedire la 

struttura. Alla fine della mattinata, verso le ore 11 siamo usciti, salutando con affetto gli ospiti e 

promettendo che saremmo tornati, magari per condividere un pranzo insieme. Questa è stata 

un’esperienza che ci ha arricchito molto umanamente e permesso di comprendere quanto sia delicato e 

prezioso il lavoro di cura verso gli anziani.  


